
	
	
	
	
	

Un	Natale	all’insegna	della	qualità	con	le	specialità	
gastronomiche	firmate	il	Viaggiator	Goloso	

	
Squisiti	panettoni,	delizioso	pandoro	di	Verona,	gustose	idee	regalo	

e	cesti	gastronomici	per	arricchire	la	tavola	nei	giorni	di	festa	
	

Vimodrone,	 4	 ottobre	 2018	 –	 Tavole	 imbandite,	 luci	 colorate	 e	 voglia	 di	 stare	 insieme:	 il	 Natale	 è	 da	

sempre	la	festa	più	amata	dell’anno,	il	momento	più	atteso	per	trascorrere	del	tempo	in	compagnia	delle	

persone	 care.	 Anche	 quest’anno	 il	 Viaggiator	 Goloso,	 brand	 premium	 di	 Unes,	 ha	 ideato	 una	 linea	 di	

prelibatezze	gastronomiche,	dalle	più	classiche	alle	più	sfiziose,	capaci	di	conquistare	qualsiasi	palato.	

	

PANETTONE	E	PANDORO	
Le	novità	2018	
	
o Panettone	 con	Marrons	 Glacés:	 una	 raffinata	 prelibatezza,	 soffice	 e	 delicata,	 arricchita	 con	 golosi	

marrons	glacés.	Senza	uvetta	e	scorze	di	agrumi	canditi.	750	g,	prezzo	€	8,99.	

o Panettone	con	gocce	di	 cioccolato	e	pere	 candite:	dal	più	 classico	degli	

abbinamenti	 nasce	 questo	 squisito	 panettone	 pensato	 per	 deliziare	 gli	

amanti	 della	 dolcezza.	 Senza	 uvetta	 e	 scorze	 di	 agrumi	 canditi.	 750	 g,	

prezzo	€	8,99.		

o Veneziana:	lievitata	72	ore,	è	una	morbida	delizia	arricchita	da	profumate	

scorze	 candite	 di	 arance	 di	 Calabria,	 ricoperta	 con	 croccante	 glassa	 alle	 mandorle	 e	 decorata	 con	

mandorle,	confezionata	in	un	elegante	astuccio.	900	g,	prezzo	€	9,99	

o Dolci	di	Natale	100%	vegetali:	dalle	31	alle	48	ore	di	lievitazione	per	questi	dolci	delle	feste	genuini	e	

gustosi,	100%	vegetali	e	certificati	VeganOk,	disponibili	in	tre	varianti:	uva	sultanina	e	arancia	candita,	

gocce	di	cioccolato	fondente	e	classico.	750	g,	prezzo	€	9,99.	

	
I	super	golosi	
	
o Panettone	cioccolato	e	zenzero:	deciso	e	originale,	è	un	trionfo	di	sapori	dedicato	ai	più	golosi,	senza	

uvetta	e	scorze	di	agrumi	canditi.	750	g,	prezzo	€	8,99.	

o Panettone	 al	 pistacchio:	 farcito	 con	 morbida	 crema	 di	 pistacchi	 e	 ricoperto	 di	 fine	 granella	 di	

pistacchi,	è	un’idea	regalo	golosa	e	raffinata.	Tributo	alla	tradizione	siciliana,	è	realizzato	con	ben	56	

ore	di	lavorazione.	750	g,	prezzo	€	9,99.	



	
	
	
	
	
o Panettone	 di	 alta	 pasticceria:	 dalla	 maestria	 dello	 chef	 stellato	 Gian	 Piero	 Vivalda,	 nasce	 questa	

bontà	di	alta	pasticceria,	un	trionfo	per	il	palato	e	anche	per	la	vista	grazie	all’elegante	confezione	in	

latta.	750	g,	prezzo	€	14,99.	

	
I	classici	

Anche	questo	Natale	non	possono	mancare	le	proposte	della	tradizione	firmate	il	Viaggiator	Goloso.	Una	

gamma	 di	 specialità	 che,	 anno	 dopo	 anno,	 conquista	 un	 numero	 sempre	 maggiore	 di	 palati.	 Dal	

panettone	 classico	 con	 uvetta	 e	 morbidi	 canditi,	 alle	 alternative	 golose	 con	 frutti	 esotici	 o	 gocce	 di	

cioccolato	fondente;	dalle	proposte	più	semplici	come	il	panettone	senza	uvetta	e	con	gustose	scorze	di	

limone	candite	passando	per	la	veneziana	con	glassa	alle	nocciole,	fino	alle	varianti	più	raffinate	come	il	

panettone	integrale	e	quello	biologico,	pensati	per	chi	ama	portare	in	tavola	i	sapori	più	autentici	anche	a	

Natale.	E	per	gli	amanti	del	pandoro,	 il	dolce	tipico	di	Verona	è	disponibile	nelle	versioni	classico	e	con	

gocce	di	cioccolato	fondente.	Nella	gamma	dei	classici,	ecco	la	selezione	degli	imperdibili:	

	
o Panettone	classico:	soffice	e	gustoso,	è	preparato	con	uvetta	varietà	“sun	muscat”	e	morbide	scorze	

candite	di	arancia	e	cedro	“liscio	di	diamante”.	Disponibile	nei	formati	da	1	e	2	kg	a	partire	da	€	7,99.	

o Panettone	 ai	 frutti	 esotici:	 senza	 uvetta	 e	 scorze	 di	 agrumi	 canditi,	 è	 una	 gustosa	 alternativa	 al	

panettone	tradizionale	con	morbidi	e	delicati	cubetti	di	frutta	esotica	(ananas,	papaya,	guava	e	giaca)	

sapientemente	miscelati	all’impasto.	1	kg,	prezzo	€	7,99.	

o Panettone	con	gocce	di	cioccolato:	arricchito	da	squisite	gocce	di	cioccolato	fondente,	è	il	più	amato	

da	grandi	e	piccini.	Senza	uvetta	e	scorze	di	agrumi	canditi.	1	kg,	prezzo	€	7,99.	

	

CESTI	GASTRONOMICI	
	

Perfetti	da	regalare	o	da	gustare	in	famiglia,	i	cesti	gastronomici	firmati	il	Viaggiator	Goloso	sono	realizzati	

con	 cura	 e	 confezionati	 elegantemente.	 La	 linea	 comprende	 12	

cesti	 che	spaziano	dai	più	 ricchi	come	 il	Diamond	con	28	prodotti	

(€199,00),	 passando	 per	 il	Majestic	 con	 17	 prodotti	 (€59,90)	 fino	

allo	 Chic	 con	 8	 prodotti	 (€19,90).	 Una	 gamma	 completa	 per	

festeggiare	 il	 Natale	 all’insegna	 della	 bontà	 e	 della	 qualità	 dei	

prodotti	del	brand	premium	di	Unes.	Tra	le	altre	alternative:	

	
o Cesto	Luxury:	una	ricca	selezione	di	prelibatezze	dolci	e	salate	contenute	in	un	prestigioso	baule	con	

manici	laterali.	Cesto	+	25	prodotti,	prezzo	€	159,90.		



	
	
	
	
	
o Cesto	Gourmet:	un’originale	cassetta	di	legno	con	manici	laterali	contenente	una	gamma	di	prodotti	

accuratamente	 selezionati,	 dalla	 Pasta	di	Gragnano	al	 Trancio	di	 Speck	Alto	Adige	 I.G.P.	Cesto	 +	 23	

prodotti,	prezzo	€	129,90.		

o Cesto	Biologico:	 un	 viaggio	 tra	 le	 prelibatezze	 biologiche	 firmate	 il	 Viaggiator	Goloso,	 contenute	 in	

un’utile	cassetta	di	legno.	Cesto	+	13	prodotti,	prezzo	€	49,90.	

	
IDEE	REGALO	

	
Per	chi	desidera	mettere	qualcosa	di	speciale	sotto	l’albero,	ecco	le	nuove	idee	regalo	firmate	il	Viaggiator	

Goloso,	pensate	per	tutti	i	gusti	e	tutte	le	tasche,	senza	mai	dimenticare	qualità	e	ricercatezza:	

o Le	Praline	Assortite:	per	gli	 appassionati	del	 cioccolato	 in	 tutte	 le	

sue	 declinazioni,	 una	 selezione	 di	 sfiziose	 praline	 in	 un	 elegante	

confezione.	90	g	o	160	g,	prezzo	a	partire	da	€	7,99	

o Olio	Extra	Vergine	di	Oliva	Valle	del	Belice	DOP:	tre	pregiati	oli	–	

varietà	 Monocultivar	 Nocellara	 del	 Belice,	 varietà	 Sicilia	 I.G.P.	

Cultivar	 Nocellara	 del	 Belice,	 Carasuola	 e	 Biancolilla	 e	 varietà	

Biologico	 Monocultivar	 Nocellara	 del	 Belice	 -	 racchiusi	 in	 piccole	

raffinate	 bottigliette.	 Idea	 regalo	 perfetta	 per	 i	 cultori	 della	 dieta	 mediterranea,	 questi	 tre	 oli	

sapranno	esaltare	al	meglio	sia	le	ricette	delle	feste	sia	i	piatti	di	tutti	i	giorni.	Prezzo	€	9,90.	

o Capsule	Caffè:	per	deliziare	i	palati	di	amici	e	parenti	amanti	del	caffè,	un	assortimento	di	36	capsule	

firmate	il	Viaggiator	Goloso	(compatibili	con	macchine	Nespresso*)	che	comprende	gli	aromi	Intenso,	

Melodico,	Decaffeinato,	Vivace	e	Cremoso.	Prezzo	€	15,90.		

o Tè	Pu-Erh,	Ceylon,	Darjeeling,	Bianco:	una	selezione	di	pregiati	tè,	racchiusi	in	un’esclusiva	scatola	di	

legno.	Prezzo	€	8,90.	

	

VINI	FRANCIACORTA	
	

Infine,	 per	 celebrare	 al	meglio	 le	 festività	 natalizie,	 il	 Viaggiator	Goloso	 propone	 una	

selezione	 di	 spumanti	 Franciacorta	 ideali	 per	 brindare	 in	 famiglia	 o	 con	 gli	 amici.	 La	

gamma	si	 compone	di	Franciacorta	Brut,	un	grande	classico	 immancabile	 sulla	 tavola	

delle	 feste,	 Franciacorta	Millesimato	 Pas	 Dosé,	 secco	 e	 puro	 al	 palato,	 Franciacorta	

Millesimato	 Satèn,	 l'eleganza	 assoluta	 nel	 mondo	 dei	 Franciacorta	 e,	 per	 i	 veri	

intenditori,	Franciacorta	Rosé.	

75	cl,	prezzi	a	partire	da	€	15,90.	

	

Per	scaricare	tutte	le	immagini	in	alta	definizione:	https://we.tl/t-86VxIS5YlL	



	
	
	
	
	
	

Unes,	nata	a	Milano	nel	1967	da	un	gruppo	di	piccoli	imprenditori,	è	stata	acquisita	dal	Gruppo	Finiper	nel	2002.	Oggi	è	presente	in	Lombardia,	
Piemonte	 ed	 Emilia	 Romagna	 con	 oltre	 190	 punti	 vendita	 tra	 diretti	 e	 franchising.	 Sul	 mercato	 italiano	 opera	 con	 diverse	 insegne	 alle	 quali	
corrispondono	 formule	 commerciali	 differenti:	U!	 Come	 tu	mi	 vuoi	 -	 Supermercati	 all’insegna	 del	 servizio	 e	 dei	 prodotti	 freschi,	 con	 offerte	
promozionali	quindicinali.	U2	Supermercato	 –	 che,	grazie	alla	 formula	commerciale	 "Every	day	 low	price",	 coniuga	 la	qualità	dei	 supermercati	
Unes	 con	una	 linea	prezzi	 conveniente	 (nessuna	promozione,	 nessuna	 tessera	 fedeltà,	 niente	 volantini,	 attenzione	 all’ambiente).	 il	 Viaggiator	
Goloso,	il	luogo	del	cibo	felice,	evoluzione	del	marchio	da	brand	di	prodotto	a	insegna,	che	pone	una	particolare	attenzione	ai	reparti	del	fresco.	
In	tutte	le	insegne	sono	presenti	le	linee	di	prodotti	a	marchio	privato:	il	Viaggiator	Goloso,	Green	Oasis,	U!	Confronta&Risparmia.	La	società,	che	
conta	su	un	organico	di	circa	2.700	dipendenti,	ha	chiuso	l’esercizio	2017	con	un	fatturato	totale	di	980	milioni	di	euro	lordi	e	con	una	crescita	del	
96%	dal	2005	ad	oggi	(quasi	raddoppiato).	

Attualmente,	Mario	Gasbarrino	è	Presidente	e	Amministratore	Delegato	di	Unes	Supermercati.	

	

Per maggiori informazioni: Claudio	Motta	–	claudio.motta	@melismelis.it	-	Valentina	Marando	–	valentina.marando@melismelis.it	

	

	

*	il	marchio	Nespresso	non	è	di	proprietà	di	Unes	Maxi	S.p.A.	né	di	aziende	ed	essa	collegate	


